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Earl Bynum, cantante, pianista, compositore, direttore del Virginia Mass
Choir, una delle più rinomate corali gospel americane, torna in Italia con
la sua storica formazione As We Are, affiancato nell’occasione da una
delle più interessanti voci femminili della costa orientale, Cora Harvey
Armstrong. Membro del Gospel Announcers Guild e della Backstage
Committee–GMWA di Charles Fold, Bynum é uno dei più attivi animatori
della scena gospel della Virginia, organizzatore di convention, stages e
workshop. Dal 1998 partecipa all’East Coast Music Conference. Per
circa un decennio dirige l’Ebony Impact Choir della Old Dominion University, diventando ministro della Chiesa Battista di Virginia Beach.
Nel 1999 Earl Bynum fonda, e tuttora dirige, il gruppo As We Are,
nominato di lì a poco formazione gospel dell’anno sia da Hampton
Roads che da WBSK Music Awards. Nel 2000 incide “Just for me”, il
primo album degli As We Are. Nel 2002 partecipa al prestigioso festival
gospel di Washington, diretto dal celebre Dr. Bobby Jones. Nel 2003
pubblica un secondo disco, “My Change Has Come”, registrato a
Nashville con la supervisione di Dr. Bobby Jones e Sanchez Harley,
celebre produttore. Earl Bynum si distingue per la creatività compositiva,
l’originalità degli arrangiamenti, lo spirito dinamico e comunicativo delle
sue esibizioni, all’interno di cui esegue sia brani tradizionali che brani di
sua composizione. E’ un abituale frequentatore delle scene concertistiche europee.
Cora “Sister” Armstrong, da trent’anni affermata cantante solista e
pianista, è attivamente impegnata in gruppi corali di chiesa come Full
Deliverance, Bethel Music Ministry e Prayer & Praise. Alla direzione del
Virginia State Gospel Ensemble per tre anni, ha pubblicato come solista
il disco “Everyday with Jesus”. Insegna voce e piano in numerosi
workshop dedicati alla musica gospel, anche a livello internazionale. Ha
appena finito di registrare un nuovo lavoro, “I will sing praises”, di
prossima pubblicazione.
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